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((((con i poteri della Giuntacon i poteri della Giuntacon i poteri della Giuntacon i poteri della Giunta ))))

Premesso:

- che l’art. 57 D.Lgs.n. 165/01, così come modificato dall’art. 21 L.n. 183/10, 
prescrive l’unificazione, in un solo organismo paritetico, delle competenze e delle 
funzioni afferenti nell'organizzazione comunale al Comitato Paritetico sul fenomeno 
del mobbing ed al Comitato pari opportunità, già costituiti ed operanti nel Comune 
di Bologna in applicazione della contrattazione collettiva ;

- che, pertanto, si rende necessaria la istituzione di un nuovo organismo paritetico 
che assuma, riunificandole, le funzioni e le competenze previste dalla Legge e 
dalla contrattazione collettiva in capo ai precedenti Comitati e che assuma la 
denominazione di “Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ;

- che la Direttiva 4 Marzo 2011 emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione ed il Ministro per le Pari Opportunità e 
concernente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni” prescrive che le Regioni ed Enti Locali debbano adottare, 
nell’ambito dei propri ordinamenti e dell’autonomia organizzativa ai medesimi 
riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie per l’attuazione dell’art. 21 L. 183/10 
nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel rispetto di quanto previsto 
dalla Direttiva in parola;

Dato atto, pertanto, che con il presente provvedimento si intende dare 
adempimento, tramite l’istituzione del Comitato Unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, 
a quanto previsto dalla Legge e, nel contempo, dare impulso agli atti necessari a 
rendere operativo l’organismo paritetico nei tempi tecnici necessari ;

Visto    il D.P.R., in data 19/02/2010, con il quale la Dott.ssa Annamaria Cancellieri è 
stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune ;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è 
stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla 



regolarità tecnica espresso dal Capo Dipartimento Organizzazione ;

Il Dipartimento Organizzazione, 
proponeproponeproponepropone

- di istituire nel Comune di Bologna il Comitato Unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
che assume, riunificandole, le competenze e funzioni già afferenti nell’
organizzazione al Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing ed al Comitato 
pari opportunità e previste dalla Legge e dalla contrattazione collettiva nei confronti 
del personale dipendente del Comune di Bologna secondo quanto previsto dalla 
Direttiva 4 Marzo 2011 citata in premessa;

- di provvedere ai successivi atti necessari alla nomina dei componenti e del 
Presidente del “Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” secondo le 
competenze nell’ Organizzazione Comunale;

- di provvedere con successivi atti all’emanazione del Regolamento di 
funzionamento del Comitato in parola e delle Linee guida specifiche previste dalla 
Direttiva 4 Marzo 2011, su proposta del Comitato stesso;

- di dare atto che il Comitato Pari Opportunità ed il Comitato Paritetico sul fenomeno 
del Mobbing cesseranno i loro effetti non appena il Comitato Unico di Garanzia 
verrà formalmente costituito;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’
art.134,comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni descritte in narrativa e , 
pertanto, di poter far propria la proposta presentata

approvaapprovaapprovaapprova

la deliberazione nel testo sopra riportato .

Il Commissario Straordinario
Annamaria Cancellieri
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